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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11859 del 2021, integrato da motivi

aggiunti, proposto da

Christian Petrelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Rolli, Danilo

Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituito in giudizio; 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica,

Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Martina Maggiolini, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
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1) dell'esito della prova scritta del ricorrente pubblicato in data 12.10.2021 sul sito

del Formez inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed

indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva

F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo funzionario amministrativo, nei ruoli

di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020, per come

modificato con rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021;

2) di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed

individuazione dei quesiti “situazionali” meglio individuati in narrativa, sebbene

allo stato non conosciuti;

3) dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente sebbene allo stato non

conosciuti;

4) ove occorrente, della comunicazione di invio dei titoli pubblicata sul sito

istituzionale di riferimento in data 20.11.2021 e degli atti di valutazione dei titoli

inviati prima della pubblicazione della graduatoria;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. eventuale

Graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio; b. tutti gli atti di

convocazione e di scelta delle sedi; c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati

nelle more del giudizio; d. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno

2020, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero

60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella

parte di interesse; e ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e

per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione dei punteggi positivi pieni sui quesiti

individuati in narrativa e per i motivi individuati nella medesima, o per almeno uno

di essi, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e

riconoscimento dell'idoneità del ricorrente, in subordine,
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dello stesso a ripetere la prova scritta secondo i canoni indicati nel bando di

concorso, o, in alternativa, ad annullare l'intera procedura concorsuale con

conseguente riedizione della stessa.

Con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al

ricorrente il punteggio positivo pieno sui quesiti in narrativa, o per almeno uno di

essi, e a consentirgli l'accesso al successivo step procedurale (valutazione titoli) con

conseguente inserimento in graduatoria, in ogni caso, con l'ordine nei confronti

della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei

diritti dei ricorrenti.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto

difensore.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/1/2022:

1) della Graduatoria finale di merito pubblicata in data 17.12.2021 sul sito di

Formez Pa relativa al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.

2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e

indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva

F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei

ruoli di diverse amministrazioni (Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed

esami n. 50 del 30 giugno 2020 e successivo avviso di modifica e riapertura dei

termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie

speciale “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021);

2) degli atti di valutazione dei titoli, sebbene allo stato non conosciuti;

3) dell'Esito della prova scritta del ricorrente pubblicato in data 12.10.2021 sul sito

del Formez inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed

indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva
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F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo funzionario amministrativo, nei ruoli

di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020, per come

modificato con rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021;

4) di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed

individuazione dei quesiti “situazionali” meglio individuati in narrativa, sebbene

allo stato non conosciuti;

5) dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente sebbene allo stato non

conosciuti;

6) ove occorrente, della comunicazione di invio dei titoli pubblicata sul sito

istituzionale di riferimento in data 20.11.2021 e degli atti di valutazione dei titoli

inviati prima della pubblicazione della graduatoria;

7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. eventuale

Graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio; b. tutti gli atti di

convocazione e di scelta delle sedi; c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati

nelle more del giudizio; d. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno

2020, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero

60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella

parte di interesse; e ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

nonché

per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione dei punteggi positivi pieni sui quesiti

individuati in narrativa e per i motivi individuati nella medesima, o per almeno uno

di essi, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e

riconoscimento dell'idoneità del ricorrente, in subordine,

dello stesso a ripetere la prova scritta secondo i canoni indicati nel bando di

concorso, o, in alternativa, ad annullare l'intera procedura concorsuale con

conseguente riedizione della stessa.
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Con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo,

ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il punteggio positivo

pieno sui quesiti in narrativa, o per almeno uno di essi, e a consentirgli l'accesso al

successivo step procedurale (valutazione titoli) con conseguente inserimento in

graduatoria, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni

provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dei ricorrenti.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto

difensore.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam e

Formez Pa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2022 la dott.ssa Rosa Perna e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il gravame in epigrafe, il ricorrente impugna l'esito della

prova unica digitale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed

indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva

F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo funzionario amministrativo, nei ruoli

di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020, e tutti gli

atti connessi e consequenziali e, con motivi aggiunti, la Graduatoria finale di merito

pubblicata in data 17.12.2021 sul sito di Formez Pa;

Ravvisata la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di

tutti i soggetti utilmente collocati nella sopra citata graduatoria di merito, mediante

pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Amministrazione, contenente
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l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita, il numero di RG del ricorso in

epigrafe, una sintesi dei motivi del ricorso e dei motivi aggiunti, gli estremi dei

provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “La presente pubblicazione viene

effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio,

Roma, del …, n. …, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte

dei controinteressati”;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà avere cura che l’avviso venga debitamente

pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30

(trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la

prova dell’avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni

15 (quindici);

Ritenuto di confermare, nelle more, l’ammissione con riserva del ricorrente al

prosieguo della procedura selettiva, previa correzione del punteggio, come da

ordinanza cautelare n. 792/2022;

Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del giorno 19.10.2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone a

carico della parte ricorrente gli incombenti di cui in motivazione.

Conferma, nelle more, l’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della

procedura selettiva, nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del giorno 19.10.2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosa Perna Riccardo Savoia

 
 
 

IL SEGRETARIO
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